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Al responsabile sportello unico edilizia 

del Comune di ……………………….. 

 

COMUNICAZIONE DI VOLTURA DI  

DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA’ EDILIZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICANO LA VOLTURA DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA’ EDILIZIA  

 

n. _________________ del ____________________ e successiva variante in corso d’opera di cui alla 

DIA n. ____________ del ________________: 

 

DATI RELATIVI AL/AI NUOVI INTESTATARI 

 
Il/La Sottoscritto/a___________________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________ il _________________________________ e 

residente in ______________________________________________________________ Via/Piazza 

______________________________________________________________________ n. _________ 

C.F________________________________ Tel ___________________________________ 

Fax ______________________________e-mail___________________________________________ 

e 

Il/La Sottoscritto/a___________________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________ il _________________________________ e 

residente in ______________________________________________________________ Via/Piazza 

______________________________________________________________________ n. _________ 

C.F________________________________ Tel ___________________________________ 

Fax ______________________________e-mail___________________________________________ 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 
Ubicazione:________________________________________________________________ 

 

Dati catastali: Edificio non accatastato/NCT/NCEU Foglio N. _______________________ 

Particella/e N. ______________________________________________________________ 

 

Destinazione d’uso__________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE 

VOLTURA 

D.I.A. 

Vers. 1.0 

Protocollo Generale Data di presentazione 
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A TAL FINE DICHIARANO 

 

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del fatto che le dichiarazioni 

false comportano la perdita del beneficio ottenuto 

 

1. Di essere legale rappresentante della società _______________________________________ 

con sede in___________________________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________ n. __________________  

     Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

      Partita IVA____________________________________________________________________ 

2. Di avere titolo a volturare la denuncia di inizio di attività edilizia citata in qualità di nuovo/i 

proprietario/i dell’immobile a seguito di Atto di compra-vendita a rogito Notaio 

______________________________ del ______________ Rep. N. ____________ registrato  a 

__________________________ il __________________ n. ______________ trascritto a 

___________________________ il  ___________________. 

3. Di non avere apportato modifiche al contenuto del presente modulo anche se prelevato in forma 

digitale dal sito internet del Comune di __________________________. 

 

� Di non apportare variazioni rispetto a quanto già comunicato con l’inizio lavori in ordine ai 

soggetti Direttore Lavori ed esecutori degli stessi; 

 

� Impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione rispetto a quanto sopra; 

 

In fede  _______________________, lì ________________ 

 

Firma dei dichiaranti: 

 

Nome e cognome____________________________Firma _______________________________ 

 

Nome e cognome____________________________Firma _______________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 

fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via 

fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

In relazione alla presente domanda si attesta che: 

I dati raccolti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’evasione di quanto 

contenuto nella presente comunicazione ai sensi dell’art. 10 della l. 675/96; 

� il dichiarante identificato tramite ___________________________________________ ha 

sottoscritto in mia presenza; 

� il dichiarante ha trasmesso per posta/tramite telefax/terza persona la domanda, allegando 

copia non autenticata del proprio documento di identità. 

 

                                                                               Firma Del Dipendente   

Lì,………………………..                    Incaricato a Ricevere La Documentazione 

 

 


